PMS: Gambarotta entra come Direttore strategie
Roma, 9 settembre 2013 – PMS S.p.A., Gruppo indipendente ai vertici in Italia nella comunicazione
societaria, finanziaria e integrata di alta direzione, rafforza il proprio team con l’ingresso di Gianni
Gambarotta, giornalista con oltre 40 anni di esperienza, che assume l’incarico di Direttore
strategie della Società.
Nella sua lunga esperienza professionale, Gianni Gambarotta ha diretto numerosi quotidiani e
periodici di informazione economico finanziaria: Gente Money, Milano Finanza, CorrierEconomia,
Il Mondo, Finanza&Mercati e Borsa&Finanza. Autore del libro "Gli Speculatori" pubblicato da
Sperling & Kupfer, nel 1980 ha vinto il premio Saint Vincent per il giornalismo.
Professionista da sempre inserito nelle dinamiche del mondo dell’informazione e della
comunicazione, in PMS Gambarotta avrà la responsabilità della Direzione strategie e metterà a
disposizione della Società le sue competenze e relazioni per sostenere lo sviluppo del business,
con riferimento sia alle nuove strategie di comunicazione digitale, sia alle tradizionali attività che
vanno dalla comunicazione finanziaria, corporate e di crisi al monitoraggio e analisi dei media.

***
PMS è un gruppo indipendente ai vertici in Italia nei servizi di consulenza di comunicazione corporate,
finanziaria e integrata di alta direzione. Fondata nel 1999, il Gruppo PMS conta oltre 400 clienti, di cui 40
quotati in Borsa. La società fornisce servizi di consulenza strategica nella comunicazione d’impresa, nelle
attività di relazioni con i media, corporate image e pubblicità finanziaria, monitoraggio ed analisi dei media
e nell’attività istituzionale. Ha sedi a Milano e Roma. E' quotata su AIM Italia, sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
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